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Venezia-Mestre, 5/4/2018 

 

 

SUA VE per conto del Comune di Eraclea (VE). 

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico presso lE 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (lotto 1 CIG 7383106BCD) e del servizio di 

trasporto al Centro Diurno “Casa dell’Accoglienza – A.P.H.E.” (lotto 2 CIG 7383113197) di Eraclea, per 

il periodo 1/7/2018-30/6/2021. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.1. 

 

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti in ordine ad entrambi i lotti in oggetto, ai quali si 

risponde nei termini seguenti: 

 

1. Disciplinare di gara, pag.7/35, Art.7.3 – REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI: con riferimento a 

quanto richiesto, si prega cortesemente di specificare in dettaglio i “servizi analoghi” per i quali è 

richiesto un fatturato minimo, presumendo che per il primo lotto si intenda “servizi di trasporto 

scolastico assistito” e che per il secondo lotto si intenda “servizi di trasporto per utenti disabili”. 

 

Risposta: premesso che la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici", poiché la 

prima formula implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in 

considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da 

affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso 

della capacità tecnica o economico-finanziaria richiesta dal bando (Cons. Stato, V, 12.5.2017, n. 

2227). Nello specifico per servizi analoghi si intende una categoria aperta di prestazioni accomunate 

da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e questo anche in un’ottica pro-

concorrenziale. 

In conclusione si ritiene che: 

- per il lotto 1 la dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale può riguardare 

servizi di trasporto alunni anche a noleggio e mediante scuolabus, assistito o meno;  

- per il lotto 2 si ritiene che la dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale 

inerente il “Servizio di trasporto utenti disabili” può riguardare servizi di trasporto utenti 

disabili anche a noleggio e mediante bus attrezzati; sono considerabili servizi analoghi i servizi 

di trasporto per terapie o da/per Centri socio-assistenziali o strutture ospedaliere se i 

trasportati sono soggetti disabili di età corrispondente all’utenza del servizio di cui al lotto 2 

(dai 18 anni ai 65 anni). 

Per entrambi i lotti non si ritiene dimostrabile la capacità tecnica e professionale inerente il 

“servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Eraclea” (per il lotto 1) e il “servizio di trasporto 

dei frequentanti il centro diurno “Casa dell’Accoglienza” (A.P.H.E) (per il lotto 2) con 

l’attestazione di aver svolto servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano, extraurbano, anche 

se accessibili a persone diversamente abili ma non dedicati in via prioritaria od esclusiva a 
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quest’ultime e per le fasce di età degli utenti dei servizi di cui rispettivamente al lotto 1 e al lotto 

2 della gara di appalto in oggetto. 

 

2. Disciplinare di gara, pag.26/35, Art.18.1 – CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: con riferimento 

al criterio n.2 (Certificazioni), si chiede se saranno premiate le sole certificazioni rilasciate da 

organismi accreditati e riconosciuti da Accredia, oppure anche quelle rilasciate da altri organismi non 

accreditati. 

 

Risposta: è possibile premiare anche certificazioni rilasciate da organismi non accreditati nei termini 

e con le modalità indicate all’articolo 87, commi 1 e 2 (ultimo periodo in entrambi) cui si rinvia. 

 

 

3. Disciplinare di gara, pag.27/35, Art.18.1 – CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: con riferimento 

al criterio n.6 (Informatizzazione), si chiede se possibile di fornire una specifica tecnica del “registro 

elettronico” utilizzato dalla scuola. 

 

Risposta: Si intende l’interoperabilità del sistema elettronico degli abbonamenti con il gestionale del 

registro scolastico, che attualmente è “axios” per l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” 

 

4. Disciplinare di gara, pag.34/35, Art.24 – CLAUSOLA SOCIALE: con riferimento a quanto richiesto, si 

prega di fornire all'operatore economico tutti gli elementi che possano incidere sulla valutazione del 

personale attualmente impiegato, quali: 

A) Contratto applicato (tipologia CCNL, t.d./t.i.) 

B) Livello Contrattuale  

C) Monte ore settimanale per il solo servizio in appalto 

D) Scatti di Anzianità  

E) Eventuali accordi integrativi locali 

 

Risposta: si veda la tabella pubblicata di seguito alla presente risposta. 

 

5. Capitolato, pag.4, ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO (LOTTO1): si chiede cortesemente di 

indicare in quali linee sono attualmente previsti i 2 (due) automezzi dotati di pedana per il 

sollevamento delle carrozzine. 

 

Risposta: In quest’anno scolastico non abbiamo richieste di trasporto scolastico di minori disabili in 

carrozzina, ma ne abbiamo avute in passato. Si conferma che la richiesta in futuro potrebbe 

riguardare una medesima linea o due linee diverse, in base alla via dove dovrà essere caricato il 

minore. 

 

6. Capitolato, pag.20, ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PLESSI INTERESSATI DAL SERVIZIO: si chiede se l’elenco 

delle scuole dell’infanzia sia esaustivo o meno. Sono elencate due sole scuole, mentre nei percorsi a 

seguire ne sono citate quattro. 
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Risposta: Per errore materiale nell’elenco non sono state riportate due scuole materne. Pertanto 

l’elenco delle scuole corretto è il seguente e sostituisce quello contenuto nell’ “ALLEGATO 1 - 

PERCORSI E ORARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LOTTO 1” del capitolato d’appalto: 

 

ELENCO DEI PLESSI INTERESSATI DAL SERVIZIO 

Tipologia scuola Nome  Ubicazione Rientri 

settimanali 

per classe 

Giorni di rientro a 

seconda delle 

classi 

Scuola Materna Arcobaleno Eraclea Centro 

via Martiri della 

Libertà 

5 dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Materna Monsignor 

Ghezzo 

Eraclea Centro 

Via F.lli Bandiera 

n.6 

5 dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Materna Girotondo Frazione  

Torre di Fine 

via Virgilio 

5 dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Materna A.Spisani Frazione Stretti 

Via G.Ancillotto 

n.19 

5 dal lunedì al 

venerdì 

Scuola 

Elementare 

E.De Amicis 

 

Eraclea Centro 

via Sepulcri 

2 dal lunedì al 

venerdì 

Scuola 

Elementare 

Fabio Filzi Frazione  

Ponte Crepaldo 

via Valle Sette 

Casoni 

2 lunedì – mercoledì 

- giovedì 

Scuola 

Elementare 

G. Marconi Frazione 

Torre di Fine 

via Deledda 

2 lunedì -  mercoledì 

Scuola 

Elementare 

G. Ancillotto Frazione  

Stretti 

via G.Ancillotto   

5 dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Media 

 

L. Da Vinci Eraclea Centro 

via Mazzini 

0  

 

 

7. Capitolato, pag.21, ALLEGATO 1 - PERCORSI: si chiede gentile conferma che la linea denominata “7 

Bis (Navetta)” viene erogata dal bus impiegato nella linea 6, così come indicato nella tabella alle 

pagine 25 e 26. 

 



 

 
 

Ufficio Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre  Tel 041 2501027 - Fax 041 2501043  

www.cittametropolitana.ve.it  -  e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
PEC: contratti.cittametropolitana.ve.@pecveneto.it 

 

Codice Fiscale 80008840276  

 

Risposta: Si conferma che attualmente (anno sc. 2017/2018) il percorso del Bus Navetta, rubricato 

come “7Bis (Navetta)” viene effettuato con la Linea 6. Il riferimento corretto da seguire è quello delle 

tabelle. 

 

8. Capitolato, ALLEGATO 1 - PERCORSI: si chiede se le linee n.1 e n.7 servano le scuole dell’infanzia o 

meno. In particolare, nella parte descrittiva del percorso è indicato che sono servite la Scuola 

dell’Infanzia di Torre di Fine e la Scuola dell’Infanzia di Stretti, mentre nella tabella a seguire pare che 

tali linee non servano le scuole dell’infanzia. 

 

Risposta: Si conferma che la traccia corretta da tenere come riferimento è quella esplicitata nel 

dettaglio delle Linee come descritto in tabelle. 

 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


